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BANDO E AVVISO DI VENDITA MEDIANTE 
ASTA PUBBLICA IMMOBILE COMUNALE 
DENOMINATO “Ex Scuola C.da Calvario” 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  
TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA 

 
In esecuzione della determinazione n.  359 del  15.11. 2003, 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 15 luglio 2006 alle ore 12:00, nella civica residenza, avanti al Responsabile dell’Area 
Tecnica del Comune di Filetto , si procederà all’esperimento d’asta da aggiudicarsi in unico incanto con il 
metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo a base d’asta ai sensi degli articoli 73 lettera c) 
e  76 del Regio Decreto 23 Maggio 1924 n. 827 per la vendita dell’immobile di proprietà comunale, sito in 
Filetto località Calvario catastalmente individuato al foglio 2 mappale 4074 del N.C.E.U. del Comune di 
Filetto. 
L'immobile è costituito da un fabbricato destinato a scuola elementare e successivamente ad abitazione 
civile. 
L’aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al 
prezzo posto a base d’asta. 
In caso di offerte uguali in migliore aumento  si procederà in ogni caso ad ulteriore incanto tra i pari 
offerenti. In caso di ulteriore parità ovvero in caso di mancata offerta si procederà a sorteggio. 
 
DESCRIZIONE IMMOBILE: 
Il fabbricato si sviluppa su un unico piano terra ed è censito come categoria A/03 di Classe 2  con 
consistenza di mq. 168 e rendita catastale di Euro 386,05. 
E' realizzato sul mappale 4074 del foglio 2 N.C.E.U. di Filetto, con annessa area cortilizia di mq 484. 
L'area suddetta confina con la S.P. n. 9 “Chieti – Filetto” e con le particelle n 458, 436, 433, 431 del foglio 
2 N.C.E.U. di Filetto. 
 
CONDIZIONI: 
Il prezzo a base d’asta ammonta a Euro 40.620,00 (diconsi quarantamilaseicentoventi/00), con offerte 
minime in aumento di Euro 2.000,00 (diconsi duemila/00). 
L’immobile sopradescritto, è attualmente libero e inutilizzato.  
L’immobile verrà venduto in blocco e a corpo nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, accessioni e 
pertinenze, nonché con gli inerenti oneri e servitù.  L'immobile non è soggetto a vincoli particolari. 
 
DESTINAZIONE URBANISTICA: 
L'area in questione (foglio 2 mapp. 4074 NCEU Filetto) è destinata a "Zona per attrezzature di 
interesse comune" di cui all’artt. 16 delle N.T.A.  del vigente P.R.E.  
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NORME PER LA PARTECIPAZIONE: 
 
I concorrenti, per partecipare alla gara, dovranno produrre: 
1. offerta, redatta in lingua italiana su carta bollata da Euro 14,66, indirizzata al Sindaco del Comune di 

Filetto, recante l’indicazione, in cifre e lettere, del prezzo offerto sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso seguita dall’indicazione del luogo e della data di nascita dell’offerente. 
Il prezzo offerto dovrà essere superiore od almeno pari, sotto pena di esclusione, al prezzo posto a 
base d’asta. In caso di divergenza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà valida 
l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione Comunale venditrice. 
L’offerta dovrà essere datata e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal concorrente (o dal 
soggetto avente i poteri di rappresentanza, ove a concorrere sia una società o altra persona giuridica) 
e dovrà recare l’indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e numero di 
codice fiscale del sottoscrittore (qualora a concorrere sia una società od altro ente, in luogo della 
residenza e del numero del codice fiscale del sottoscrittore, dovranno indicarsi la sede ed il numero di 
codice fiscale ed eventuale partita IVA della società o dell’ente). 

 
2. deposito cauzionale di Euro 4.062,00, pari al 10% dell’importo posto a base d’asta, da costituirsi in 

uno dei seguenti modi: 
a)  mediante assegno circolare intestato al Sindaco del Comune di Filetto; 
b)  mediante fidejussione bancaria rilasciata da una azienda di credito; 
c)  mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione; 

 
DICHIARAZIONI: 
Dichiarazione, redatta in lingua italiana su carta bollata da Euro 14,66 e sottoscritta dal titolare o dal 
legale rappresentante, con il quale sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 
445 (allegando copia fotostatica di valido documento di identità) dichiara: 

a. di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla stipulazione di contratti con la Pubblica 
Amministrazione; 

b. di accettare espressamente il contratto alle condizioni tutte indicate nel bando di gara; 
c. di essersi recato sul posto, di aver esaminato l’immobile e tutta la documentazione relativa, di aver 

preso conoscenza e aver tenuto conto di tutte le circostanze generali, particolari e legali ivi 
compresa la destinazione urbanistica. 

 
L’Offerta di cui al punto 1) dovrà essere inserita in busta chiusa e confrofirmata sui lembi di chiusura 
recante all’esterno la seguente dicitura: “Offerta”. 
Il deposito di cui al punto 2 nonché la dichiarazione di cui al punto 3 saranno racchiusi in una busta 
separata recante all’esterno la seguente dicitura: “Documenti”. 
 
Le due buste sopraddette dovranno essere racchiuse in un unico piego chiuso e controfirmato sui lembi di 
chiusura, a cui dovrà inoltre essere apposta oltre al nominativo dell’offerente anche la seguente dicitura: 
“OFFERTA PER VENDITA IMMOBILE DI PROPRIETA’ COMUNALE DENOMINATO EX SCUOLA C.DA 
CALVARIO”, da indirizzarsi a: 
 

COMUNE DI FILETTO 
UFFICIO PROTOCOLLO 

          Piazza del Municipio n. 11 
66030 - FILETTO (Chieti) 
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e dovrà pervenire, pena l’esclusione, non più tardi delle ore 13.00 del giorno precedente all’apertura dei 
plichi e quindi entro e non oltre il giorno  14 LUGLIO 2006. 
L’apertura delle buste avverrà il giorno 15 LUGLIO 2006 alle ore 12:00 presso la sala delle adunanze 
consiliari sita in Filetto, Piazza Municipio n. 11 in forma pubblica. 
Oltre il termine di cui sopra non resta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta 
precedente. Resta inteso che il mancato recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo, non giunga a destinazione in tempo utile. 

 
VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI 
Successivamente allo svolgimento dell’asta pubblica l’Amministrazione Comunale provvederà ad 
acquisire per il solo soggetto che risulterà aggiudicatario le seguenti certificazioni: 
1. per le Persone fisiche e Imprese individuali: 

a)  Certificato generale del Casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata 
per la gara; 

2.  per le società commerciali, Cooperative e loro Consorzi: 
a)  Certificato generale del casellario giudiziale, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per 

la gara, per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; per tutti i soci accomandatari, se 
trattasi di società in accomandita semplice; per gli amministratori muniti di potere di 
rappresentanza, per gli altri tipi di società o consorzi. 

3.  Per le imprese individuali: 
a)  certificato del registro delle imprese, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, indicante 
la denominazione e sede dell’impresa, il numero di iscrizione e l’attività denunciata; 

b)  Certificato del tribunale - Cancelleria fallimentare - in data non anteriore a sei mesi a quella 
fissata per la gara, attestante che a carico del titolare dell’impresa non figurano in corso 
procedure di fallimento, di concordato preventivo, di amministrazione controllata,  aperte in virtù 
di sentenza o di decreti negli ultimi cinque anni; 

4.  Per le Società commerciali, Cooperative o loro Consorzi: 
a)  Certificato rilasciato dall’ufficio del registro delle imprese presso la Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura in data non anteriore a sei mesi a quella fissata per la gara, 
indicante la denominazione e sede dell’impresa e l’attività denunciata, ed attestante: 

1. che la società non si trova in stato di amministrazione controllata, di fallimento, di 
concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa, e che a carico di essa non 
si sono verificate procedure di fallimento o di concordato nel quinquennio anteriore alla 
data di cui sopra; 

2. i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la 
società stessa. 

Tutti i documenti e certificati presentati dall’offerente aggiudicatario saranno trattenuti dalla stazione 
venditrice. 
Le cauzioni provvisorie presentate dagli offerenti non aggiudicatari saranno restituite non appena redatto il 
verbale di aggiudicazione definitivo. 
Si procederà all’aggiudicazione anche se sarà presentata una sola offerta, purchè superiore al prezzo a 
base d’asta. 
Sono nulle le offerte condizionate e quelle non accompagnare dai depositi di cui sopra. 
L’immobile di che trattasi viene venduto a corpo e nello stato di diritto e di fatto in cui si trova al momento 
dell’asta, così con ogni pertinenza, adiacenza, usi e servitù attive e passive. 
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In difetto decadrà dall’acquisto e perderà il deposito effettuato senza bisogno di diffida o qualunque atto 
legale. 
Il verbale d’asta non terrà luogo di contratto. 
 
Per quanto non previsto dal presente bando, si osserveranno le norme stabilite nel citato regolamento di 
contabilità generale dello Stato. 
 
CONDIZIONI GENERALI 
L’aggiudicatario dovrà versare il prezzo di aggiudicazione  entro 30 giorni da quello in cui gli è stata 
notificata la intervenuta approvazione del verbale di gara.  
All’atto del rogito avverrà l’immissione nel possesso dell’immobile. Tutte le spese notarili sono a carico 
dell'acquirente. 
 
Per eventuali e maggiori informazioni, gli interessati possono rivolgersi presso l’Ufficio Tecnico Comunale 
di Filetto nei giorni feriali di Martedì, giovedì e Sabato dalle ore 11.30 alle ore 12,30 ai seguenti recapiti 

 
Numero telefono: 0871.891309 
Numero di Fax:      0871.891167 
Indirizzo e-mail: comune.filetto@virgilio.it  

 
Filetto, Lì    02 maggio 2006 

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA 
E TECNICO-MANUTENTIVA 

(ing. A. Giamberardino) 
 
 


